
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Psicologia Giuridica e 
Psicodiagnostica 
Forense 
 
Corso di Alta Formazione 

  



 
 

 

pag 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Finalità 
Destinatari 
Requisiti di accesso 
Didattica 
Assistenza e tutoraggio 
Durata ed organizzazione del Corso 
Direzione e docenti 

8 Project work, prova finale e titolo 
9 Quota e modalità di iscrizione e Borse di studio 

10 Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

pag 3 

 
1.  Finalità 
Il Corso ha come obiettivo principale quello di formare operatori esperti in 
Psicologia Giuridica in possesso delle competenze necessarie volte ad acquisire 
abilità (informazioni) in ambito giuridico e peritale per poter accedere 
obbligatoriamente all’Albo dei Periti dei Tribunali Ordinari (Civili, Penali, Minorenni) 
di residenza o domicilio professionale. Consentirà inoltre di poter collaborare, grazie 
alle competenze acquisite, con Avvocati e Magistrati.  
 
L ‘Esperto in Psicologia Giuridica trova un importante impiego: 
-nell’attività libero professionale in ambito clinico-peritale come Consulente 
tecnico di ufficio (CTU) del Giudice, e del Pubblico Ministero (CT del PM) , 
-come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 
27.12.1956 e successive modifiche) 
-come Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni (art. 
4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche). 
-come Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art. 221, art. 225 e 232 c.p.p.) 
-come Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per 
concorso pubblico)  
-come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è anche un 
Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.) 
-come Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico  
come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza 
 
Obiettivo cardine del Corso è quello di fornire adeguate competenze professionali, 
metodologiche e pratiche, a coloro che intendono lavorare nel settore della 
psicologia giuridica in ambito penale, civile e minorile. Lo psicologo esperto in 
psicologia giuridica deve conoscere le normative vigenti che ne dirigono e 
delimitano il campo di operatività, deve essere padrone di un rigoroso metodo di 
conduzione dei colloqui clinici e delle indagini psicodiagnostiche, coerente e 
fondato su una corretta deontologia, deve saper redigere una relazione peritale e 
tracciare un profilo della personalità con metodo scientifico, in maniera adeguata ai 
diversi contesti in cui opera e con linguaggio comprensibile ai destinatari siano essi 
giudici, avvocati o consulenti di parte. 
  
 
2.  Destinatari 
Il corso è rivolto a laureati di psicologia, medicina e giurisprudenza. 

 
 

3.  Requisiti di accesso  
Per l'iscrizione al Corso è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n.509; laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (L-
24); lauree specialistiche di II livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai 
sensi del D.M.270/2004. 
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4.  Didattica 
La metodologia didattica utilizzata per lo svolgimento del corso è interamente in e-
learning e prevede le lezioni dei docenti, metadatate ed indicizzate, con i relativi 
materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente segue le lezioni quando vuole – h 
24 – come vuole – PC, tablet, smartphone – nella modalità prescelta – video/audio 
video, audio-streaming/downloading MP3. 
A supporto dell’attività didattica rappresentata dalle video lezioni verranno svolti 
dei web seminar, attività realizzata in modalità sincrona, che prevedono varie 
tipologie: 
- webinar tematico, in cui saranno proposti approfondimenti dedicati ad alcuni 

temi di particolare interesse ed attualità, al fine di rendere più dinamica la 
didattica, promuovendo anche spazi di confronto interattivi tra docenti e 
studenti; 

- webinar di discussione, che avranno per oggetto argomenti teorici tratti dal 
programma, su cui i partecipanti al corso saranno invitati a proporre il proprio 
punto di vista sulla base delle esperienze maturate nell'ambito delle rispettive 
organizzazioni di appartenenza, al fine di promuovere dinamiche di 
apprendimento proattive, in grado di rivelare le principali implicazioni e 
potenzialità applicative delle teorie studiate. 

- Per valorizzare in pieno le opportunità connesse alla didattica interattiva online, 
saranno utilizzati anche i seguenti strumenti: 

- wiki, per costruire insieme agli studenti "alberi" ipertestuali di conoscenze 
condivise, dove i contributi teorici potranno essere integrati con apporti di 
natura empirica proposti da tutti i partecipanti al corso, i quali potranno, così, 
reciprocamente arricchire i propri percorsi di apprendimento; 

- forum, nei quali potranno essere lanciati dal docente (ma anche dagli stessi 
studenti) provocazioni al dibattito su temi specifici o più generali trattati 
nell'ambito del corso, ma anche su iniziative tese a favorire un apprendimento 
critico e interattivo, come nel caso della discussione di case study o di una 
rilettura problematica di eventi di attualità connessi agli argomenti teorici del 
corso; 

- chat, potranno essere aperte in qualsiasi momento a giudizio del docente, del 
tutor   o su richiesta   degli studenti. 

- La didattica tiene conto della necessità di sviluppare non solo conoscenze, ma 
anche di utilizzare strumenti e comportamenti professionali, con le seguenti 
caratteristiche: 

- attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle 
metodologie e delle tecniche in situazioni reali; 

- testimonianze e casi di studio. 
 

 
5.  Assistenza e Tutoraggio 
L’Ateneo garantisce in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato. 
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università, gestisce in modo 
proattivo il rapporto con la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni 
strumento didattico ed informativo ritenuto utile per supportare gli studenti, 
utilizzando anche modalità sincrone ed asincrone, quali chat, forum etc. 
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6.  Durata ed organizzazione del Corso 
Il corso ha durata di 6 mesi per un totale di 500 ore per 20 CFU complessive nelle 
quali sono comprese le lezioni, il tutoraggio, le verifiche intermedie, e-tivities, 
attività di ricerca, lo studio individuale, l’elaborazione di project work finale. 

 
 

7.  Direzione e docenti 
La direzione del Corso è affidata al prof. Aldo Grauso. 
Il coordinamento didattico è affidato alla Dr.ssa Elisa Caponetti 
Sono docenti del corso:  
Prof. Aldo Grauso: Direttore del Corso, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta 
sistemico Relazionale, Professore a contratto di Psicologia della Devianza Sociale 
Università degli studi Niccolò Cusano, Psicologo Ausiliario Comando Generale 
Guardia di Finanza,  Responsabile Psicologia Medicina Preventiva Corte dei Conti, 
Consulente Tecnico Ufficio presso Tribunale Ordinario di Roma Settore Civile e 
Settore Penale ,Psicologo dello Sport Commissione Medica Scientifica FIGC .Autore 
di diverse pubblicazioni e libri sull’età evolutiva; 
Avv. Roberto Isacchini: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” Iscritto all’albo dell’ordine degli Avvocati di Roma 
Consulente specialistica in materia di inclusione scolastica (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali, disabilità legge 104/1992). 
Consulente specialistica in materia di bullismo, cyberbullismo, diffamazione via 
internet; 
Dr. Luca Proietti: Medico psichiatra presso l’Istituto di Psicopatologia di Roma -
Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale; 
Avv. Luigi Barbiero: Laurea di dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Bari, iscritto all’albo dell’ordine degli Avvocati di Taranto, avvocato civilista 
con competenze perfezionate in materia di diritto del lavoro, previdenza, contratti, 
diritto di famiglia, diritto industriale (brevetti e marchi) e diritto sportivo, socio dal 
2006 e Vice Presidente Vicario dal 2007 e attualmente in carica dell’UDAI sezione di 
Martina Franca; Vice Presidente Vicario della Sezione Distrettuale UDAI di Martina 
Franca dal 29.6.2015, componente del Comitato Scientifico del 1° Corso di Diritto ed 
Economia dello Sport (Aprile/Giugno 2006) organizzato dall’AIGA sez. di Taranto, 
dalla Fondazione Scuola Forense e dall’Ordine degli Avvocati di Taranto; 
Dr.ssa Martina Savastano: Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore della “Scuola 
Romana LTP”, Socio fondatore del “Centro Studi Parioli -Associazione di 
Promozione Sociale di Psicologia Clinica e Forense", Specialista nel trattamento di 
coppie e famiglie, cultore della materia presso Sapienza Università di Roma, CTP e 
Collaboratore CTU presso TO di Roma; 
Avv. Giuseppe Poerio: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” (1996), iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma 
(2000), iscrizione nelle liste dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale Civile di 
Roma (2001), iscrizione nelle liste dei Difensori d’Ufficio presso Tribunale Ordinario, 
Tribunale Militare ed Tribunale per i Minorenni di Roma (2001), collaborazione con il 
Prof. Paolo Mormile presso Università di Cassino Facoltà di Giurisprudenza Cattedra 
Diritto del Lavoro (2002), Mediatore Civile Professionista (2010), Formatore presso 
Organismo di Mediazione MEDIALEX (2012), Avvocato Cassazionista (2016); 
Avv. Michele Ponzeletti: titolare di studio legale iscritto all'ordine degli avvocati di 
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Roma, esercita in favore di persone fisiche e giuridiche attività di consulenza ed 
assistenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto civile, di famiglia, 
commerciale, del lavoro e sportivo, già collaboratore presso la cattedra di diritto 
privato e diritto civile Università di Roma La Sapienza e diritto del lavoro Università 
di Tor Vergata; 
Prof.ssa Paola Frati: Professore Ordinario di medicina legale presso la Sapienza, 
università degli Studi di Roma, già membro del Comitato di Bioetica Nazionale e 
del comitato etico del policlinico Umberto I e dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma, 
membro del Comitato Etico dello Spallanzani, Vicepresidente di Insh, società 
particolarmente attiva in tema di rischio clinico, autrice di più di 250 pubblicazioni 
scientifiche, comprensive di articoli editi su riviste bibliometriche, su riviste di fascia 
A e capitoli di libri; 
Dr.ssa Elisa Caponetti: Psicologa, Psicoterapeuta, CTU e Perito del Tribunale, Lavori 
all'interno della Procura di Civitavecchia per la Asl Roma 4, allo spazio di ascolto e di 
accoglienza delle vittime di reato in condizioni di vulnerabilità. Effettuati diversi 
incarichi Istituzionali e collaborato con la Polizia di Stato. 
Prof. Emanuele Gisci: Psicologo clinico, Psicoterapeuta ad orientamento 
psicoanalitico, Professore a contratto presso l’Università Nicolò Cusano – Master II 
livello “Il disagio giovanile, devianza sociale e comportamenti a rischio: Cattedra 
Funzione psicologica in ambito scolastico, Vice Presidente e Assessore del 
Municipio Roma 2, Consulente per l’Expert Meeting presso l’Ordine degli Psicologi 
Regione Lazio, General Manager nel Gruppo Nuova Veneta Global Service; 
Dr.ssa Emanuela Totaro: Psicologa Clinica e Dinamica dell’Infanzia, 
dell’Adolescenza e della Famiglia, Psicoterapeuta con specializzazione in 
psicoterapia Gestalt Analitica individuale e di gruppo, Psicodiagnosta Clinica e 
Forense, in età evolutiva e adulti, esperta nella somministrazione e valutazione dei 
test: Rorschach, test della figura umana, MMPI2, WAIS, Bender, Presidente 
dell’Associazione Social Academy, con finalità di supporto alle famiglie e alle 
situazioni di disagio sociale, in particolare favorisce i minori con difficoltà e disabilità 
Prof.ssa Valentina Lunardini: Prof.ssa a contratto presso l’Università Nicolò Cusano 
– Master II livello “Il disagio giovanile, devianza sociale e comportamenti a rischio: 
Cattedra Adolescenza e Violenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Collaboratore CTU 
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale Ordinario di Roma e la 
Corte di Appello di Roma, Collaboratore CT della Procura di Roma, di Rieti e di 
Latina, CT della Procura di Latina; 
Dr. Edoardo Buonvino: Giudice del Tribunale di Roma - IX Sezione Civile, Già 
Magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della giustizia, Punto di Contatto 
nazionale della Rete Europea della giustizia civile, Direttore dell’Ufficio II 
(Cooperazione giudiziaria internazionale) della Direzione Generale della giustizia 
civile - DAG - Ministero della Giustizia, Presidente del Comitato di diritto civile - 
questioni generali - durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea; 
Dr. Vincenzo Vitalone: Giudice al Tribunale Roma, ha svolto e svolge attività di 
docenza universitaria in diritto civile e commerciale ed è autore di numerose 
monografie in diritto fallimentare e diritto contrattuale. Sono suoi recentissimi testi 
in materia di azione revocatoria e contratto preliminare. Già Presidente I sezione 
Tribunale Civile di Roma; 
Dr.ssa Marta Ienzi: Presidente I Sezione Tribunale Civile di Roma. Già Giudice 
Sezione Fallimentare Tribunale Civile di Roma; 
Prof. Carlo Tranquilli: Professore a contratto di Doping: prevenzione e controllo 
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Uniroma 5 Università degli studi San Raffaele Ricopre l'incarico di Medico 
competente della Corte dei Conti e medico coordinatore dal 1998. E' inoltre Medico 
Competente della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale 
Dilettanti FIGC e di Aziende private di rilevanza internazionale; 
Prof.ssa Marina Baldi: Prof.ssa a contratto Genetica Forense Università degli studi 
La Sapienza, Biologa, e specialista in Genetica Medica, inizia la sua attività 
nell’ambito della citogenetica, fondando la società “Consultorio di Genetica “che 
per oltre 30 anni è stata leader nel settore delle diagnosi citogenetiche pre e 
postnatali. Consulente Tecnico di varie Procure in ambito penale, con l’analisi del 
DNA da tracce biologiche. 
Avv. Maria Rosaria Della Corte: Avvocato matrimonialista in Milano, Roma e 
Salerno specializzata in Diritto di famiglia, Diritto minorile, Diritto delle successioni 
e Stalking. Patrocinante in Cassazione. Vice Presidente Nazionale OPS - 
Osservatorio Sulla Famiglia, le politiche Sociali e la Sicurezza; 
Avv. Sonia Battagliese: Avvocato specializzato in reato di Stalking. Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata. Master in Diritto Minorile e Diritto di Famiglia conseguiti presso 
l’Università degli Studi di Ferrara. Master in Criminologia Forense conseguito 
presso L’Università del Studi di Roma “la Sapienza”. 
 
 
8.  Project work, prova finale e titolo  
Per ciascun partecipante è previsto, durante lo svolgimento del Corso, 
l’organizzazione e lo svolgimento di un project work formativo professionalizzante. 
Il project work (studio, sperimentazione, ricerca) è un’attività complessa e 
strutturata che comprende la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul 
campo finalizzata ad applicare le conoscenze acquisite su casi concreti.  
Sarà disponibile il tirocinio durante udienze presidenziali / istruttorie presso 
Tribunale Civile di Roma I Sezione, in base alle disposizioni dovute all’andamento 
emergenziale da Covid 19 Inoltre saranno attive esercitazioni, simulazioni stesura di 
relazioni tecniche, analisi di casi in CTU.   
Verranno approfondite tematiche attuali per formare in modo completo e 
operativo coloro che volessero intraprendere l'attività peritale e aggiornare coloro 
che già operano nel settore, attraverso la presentazione, l'analisi e la discussione di 
casi pratici specifici per ogni tema trattato. 
  
La durata del project work) corrisponde a 125 ORE (pari a 5 CFU) di attività da parte 
dello studente, considerando il suo impegno complessivo ovvero l’attività di ricerca, 
studio, interazione con il docente ed il tutor, stesura e discussione finale. Le fasi del 
project work possono essere individuate in: • ideazione del progetto e la sua 
condivisione; • costruzione di obiettivi strategici e valutazione di coerenza tra 
missione e progetto; • definizione formale del progetto, nonché sua pianificazione e 
scheduling con l’assegnazione e l'organizzazione di risorse; • strumenti, 
metodologie e criteri di monitoraggio e valutazione.  
La scelta dell’argomento dell’elaborato finale dovrà essere effettuata dalla 
Direzione e dal Coordinatore del Corso, secondo le modalità definite. L’elaborato 
finale sarà sottoposto alla valutazione della Commissione per il conseguimento del 
titolo di Esperto in Psicologia Giuridica e Psicodiagnostica Forense. Il voto verrà 
espresso in centodecimi. A seguito della valutazione positiva dell’elaborato finale 
da parte della Commissione del Corso 
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, l’Università rilascerà il diploma di Corso di Alta Formazione in  “Psicologia Giuridica 
e Psicodignostica Forense”, con l’attribuzione di 20 crediti formativi universitari 
(CFU). 
 
 
9.  Quota e modalità di iscrizione  
La quota di iscrizione al corso è di €1.200,00. 
Per i soggetti convenzionati la quota del corso è pari a € 1.000,00. 
L’importo è frazionabile in 3 rate, di cui la prima di € 600,00, all’atto dell’iscrizione e 
le successive, a 60 e 90 gg dalla data di iscrizione. 
 
Al termine del percorso è previsto il pagamento della tassa conseguimento titolo 
pari a € 300,00. 
La domanda deve essere presentata “on line” sul sito www.unitelmasapienza.it, 
attraverso la specifica sezione “Iscriversi”. La modalità di pagamento è tramite 
bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla domanda di 
immatricolazione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello 
bancario o attraverso home banking; non è possibile pagare il bollettino alla posta.  

Si informa che il bollo per l’iscrizione e i due bolli per il conseguimento titolo sono 
previsti per normativa vigente dell’Agenzia dell’Entrate.  

 

10.  Programma 
Il programma del corso prevede il conseguimento di Esperto in Psicologia Giuridica 
e Psicodiagnostica Forense 20 CFU così suddivisi nelle seguenti tematiche: 

 

Modulo I, Modulo II e Modulo III 
Diritto Processuale Civile (IUS/15 - 3 CFU) 

- Elementi di diritto civile e procedura: il diritto di famiglia 
- Procedimenti in materia civile di Tribunale Ordinario  
- Contenzioso Civile (procedimenti in materia di separazione e divorzio 

giudiziale per affidamento dei figli)  
- Violazione dei provvedimenti di affidamento condiviso e sanzioni (ricorso ex 

art 709 ter cpc)  
- La figura del Coordinatore genitoriale tra TO e TM  
- Tribunale per i Minorenni (DELLA CORTE) (procedimenti ablativi e 

sospensivi della responsabilità genitoriale dinanzi al Tribunale per i 
Minorenni) 

- La sospensione e la decadenza della responsabilità genitoriale  
- La dichiarazione di adottabilità: procedimento di adozione e requisiti per 

giungere al decreto 
- La Metodologia nel settore civile: il ruolo del CTU e del CTP  
- La nomina, il giuramento e i quesiti 
- Il consulente di parte: definizione e compiti 
- Il rapporto tra CTU e CTP 
- Le attività del Consulente Tecnico d’Ufficio 
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- La stesura della relazione peritale 
- Atti riguardanti la tutela nell’ordinamento Giuridico 
- Volontaria Giurisdizione (interdizione e inabilitazione, nomina tutore e 

amministratore di sostegno) 
 

Modulo IV e Modulo V 
Psicologia dello Sviluppo d Psicologia dell'educazione (M-PSI/04 - 2 CFU) 

- La valutazione delle Competenze Genitoriali  
- Le competenze genitoriali valutate in Primo Grado e Corte d’Appello  
- Baby Observation  
- Test valutativi all'interno di un concetto giuridico (Lausanne Trilogue Play)  
- Valutazione e ascolto del minore nel processo civile: Il diritto del bambino 

alla Bigenitorialità  
- Valutazione e diagnosi in età evolutiva  
- Contributi teorici ai modelli di sviluppo del bambino  
- La normativa in materia di Mediazione Familiare  

 

Modulo VI 
Psicometria (M-PSI/03 - 2 CFU) - Medicina Legale (MED/43 - 1 CFU) 

- La valutazione psicodiagnostica in ambito Forense  
- Introduzione alla medicina legale  
- Il risarcimento del danno alla persona  
- Batterie testologiche per gli adulti  
- Test reattivi per i minori  
- La diagnosi psichiatrica nell’adulto  

 

Modulo VII 
Diritto del lavoro (IUS/07 - 1 CFU) 

- Invalidità civile per minorenni: accertamento e agevolazioni. 
- Il ruolo dei Servizi sociali e il sostegno alla genitorialità con figli disabili  
- Accertamento sanitario  
- Medico del lavoro ed inserimento dei soggetti disabili  
- Procedura amministrativa e giudiziaria  
- Benefici ed agevolazioni per la tutela dell’handicap  
- Ruolo dei servizi sociali: assistenza, supporto ed integrazione  
- Norme di sostegno per i genitori con figli disabili  

 

Modulo VIII e Modulo IX 
Diritto Processuale Penale (IUS/16 - 3 CFU) 

- Elementi di diritto penale e procedura: maltrattamenti in famiglia, reati 
sessuali e stalking  

- Procedimenti in materia penale di Tribunale Ordinario  
- Parte Generale 
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- La Giurisdizione 
- La Capacità:  

a) Capacità Processuale  
b) Capacità di intendere e volere al momento della commissione del reato 
c) Capacità a Testimoniare  

- Audizione Protetta del minore 
Parte Speciale:  

- Maltrattamenti in Famiglia 
- Reati sessuali  
- Reati su minori 
- Stalking 
- Criminologia 
- Ordine di protezione contro gli abusi familiari (art 342 bis cc)  
- La Metodologia nel settore penale: il ruolo del Perito 
- La nomina, il giuramento e i quesiti 
- Individuazione dei criteri e delle metodologie 
- Le attività del Perito  
- Schemi di relazione peritale  

 

Modulo X 
Psicologia Clinica (M-PSI/08 - 2 CFU) 

- Osservazione e valutazione del minore in ambito penale 
- Il processo penale minorile 
- La vittima minorenne: l'incidente probatorio e la raccolta della 

testimonianza 
- Devianza e antisocialità: il minore autore di reato 

 
Modulo XI 
Diritto Penale (IUS/17 - 2 CFU) 

- Il codice Rosso 
- La violenza di genere tra norma e sociologia 
- La problematica della vittimizzazione secondaria 

 
 
Modulo XII 
Genetica (BIO/18 - 2 CFU) 

- Lineamenti di genetica forense 
- Accertamenti tecnici su reperti e tracce biologiche 
- Ispezione, documentazione fotografica e prelievo delle tracce 
- Analisi di laboratorio sulle tracce 
- Struttura e allestimento di una perizia/consulenza tecnica in ambito 

biologico 
 
Esame Finale (2 CFU) 
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INFORMAZIONI 
Università degli Studi di Roma  
UnitelmaSapienza  
www.unitelmasapienza.it  
info@unitelmasapienza.it                                                              
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